


Caro Zio,

Quest'anno sono in ritardo colla lettera parché o dovuto spalare la neve che finalmente lè 
rivata anche da noi che in vece l'ano pasatto non era fioccato tutto linverno.
E poi carnevale rivava presto e non sono ancora pronto colle notisie e in tanto o tribulato a 
sapere cosa anno fatto i miei con citadini per contartelo anca a tè.

Devi sapere che anche cui da noi ora lè come in India che ci sono le vacche sacre buttate 
là in mezo a la strada che dopo non si passa. Noi invece ciabbiamo il cane sacro che sta 
sempre in giro in centro paese e va avanti e in dietro e fa quello che vuole. Pensa che una 
volta che pasava la posta non si è tirato via e quasi lo cattano sotto. Lè una bestia a 
bastanza grossa, pezzata come una mucca e cià anche le tettine (si può dire sul 
Zanzara?) ma lè un maschio. Il suo padrone sta sempre dentro al bar a leggere il giornale. 
Non saluta quasi nessuno, non il cane, il padrone. Caro Zio, dicono che a comprato il 
negozio e anca il ristorante e li ogni giorno è mica male per chè cambiano sempre le 
cameriere. Ogni tanto ce n'è sono di quelle belle, altre no.

Desso ti racconto una cosa che lè capitata al Florio, a l'Antonio e ai loro amici che sono 
andati in autunno a fare una spasegiata al Bisbino e uno per non sbaliarsi c'aveva tirato 
fuori il litinerario dal inter net. Ma dopo una volta che stavano per tornare giu hano perduto 
la strada e in tanto diventava notte e ghè mancato poco che bisognava chiamare la rega; e 
quasi non riuiscivano a tornare a casa. Mel'à detto il Falco che era andato anche lui con il 
suo papà e han preso un bel spavento. 

Perô uno scioc piu groso l'ha cattato il sindaco che ci volevano rapinarlo una sera in 
inverno pasatto. Pensa Zio che uno è andato dentro e ci a chiesto i soldi e lera armato con 
una balestra come il Gulielmo Tel del 1291. Ma l'Adriano non si è fato stremire e ha dato 
una batuta alladro e dopo l'anno portato via la Pola. Mò tute le volte che ci pensa ci viene il 
magone.

Anche se ò indagato bene, non cè stato verso di sapere cos'à fatto la Donatella cassiera 
del Dener. Dopo la ventura del l'anno scorso con i fiori, non si sbotona più.

Al primo dagosto per non farci torto a nessuno ogni ano cambiano personaggio e sta volta 
il discorso là fato un pipidi importante. Lè stata propio una bela festa pecato che cera poca 
gente. Forse gli altri erano a casa a taliare l'erba per il bel tempo. Io ho fatto una spanzata 
col l'aperitivo offerto con tanta roba buona le pizzette e il vino a gratis. 
Anche alla sagra cè stato qualc'uno che ha portato a casa il vino che lera vanzato del 
pranzo, che tanto non lo bevono piu nessuno e non volio mica butarlo via.

Come ti a vevo scritto l'ano scorso, finalmente è rivato il cancello per il verde di Brusata e 
hano trovato anche la guardia “eco-logista” che cura queli che voliono fare i furbi. Desso 
che non guida più la posta, a tanto tempo e a costruito anche la machina nuova del 
Zanzara. 
Dai Zio, vieni a vederla al cortegio che magari faciamo un giro insieme al Re e la 
Regina. 
Ti speto, a lanno prossimo

Tuo Pierino 
TI VEDO...



Dei due viticoltori di cui si parla 
in un'altra pagina del Zanzara, 
voci maligne dicono che 
durante una gita primaverile 
con un'Alfa Romeo d'epoca 
(del 1970) siano stati fermati 
dalla Pola in autostrada 
all'altezza di Bioggio. Motivo: 
dopo essersi sorpassati più 
volte a vicenda, la pattuglia ha 
notato che, anche se d'epoca, 
la vettura era priva della 
vignetta autostradale. Bilancio: 
multa di 100 franchi e costo 

dell'adesivo. Occhio ragazzi, non si scherza con le auto della polizia!

Un abitante di via Cinsuldun, udendo 
rumori sospetti sulla sua vettura, l'ha 
portata dal meccanico in via Marcetto 
per un controllo. È poi risultato che il 
rumore era prodotto dal 
fiocco, legato all'antenna 
dell'autoradio in occasione di 
un matrimonio!!!

Premio “patente d'oro 2007/08”. 
L'anno scorso il maestro Luca 
Fili...ni ha portato i suoi allievi in 
gita nella Svizzera francese. 
Alla guida del furgoncino c'era 
na tu ra lmente  lu i ,  p i l o ta  
provetto. Forse per dare il buon 
esempio ai suoi allievi, è riuscito 
a farsi pizzicare da ben due 
radar nel corso della stessa 
giornata!

TI VEDO...



“Polentologo”

Si sussurra che un noto chef della 
Val di Muggio (tale Ziu, amante 
del mez e mez), prepara 
succulenti manicaretti per gli 
amici. I soliti morti di fame 
sostengono che la sua specialità 
sia la polenta di farina rossa 
prodotta in quel di Bruzella.

“Caffétologo”

Fra i frequentatori della “Cumbricola 
dal böcc” vi è tale Tinifrat, il quale è 
noto come esperto nella preparazione 
del caffé, bevanda che riesce 
a fare solo con l'ausilio di 
acqua... (Per informazioni 
chiedere al Pepp)

“Erbologo”

Lo stesso supercuoco ha mandato uno dei 
suoi addetti (tale Franco Ar...oni) a prendergli 
del prezzemolo. Non sapendo riconoscere un 
chiodo di garofano da una vite americana, il 
nostro gli ha invece portato del rosmarino!!!

TI VEDO...



Import-Export 

Si narra che due noti viticoltori nostrani, collaboratori delle cucine carnascialesche 
(tali Simun Studer e Nic Corti), la scorsa primavera abbiano visitato la più 
importante fiera vinicola della vicina penisola, la Vinitaly di Verona. Dopo un 

weekend di abbondanti libagioni e colloqui coi fornitori, i nostri 
hanno deciso di comprare una certa quantità di vino. Il Zanzara si 
chiede: hanno forse esaurito le scorte domestiche, dato che 
sono andati a fare acquisti oltre frontiera? E non lo sanno che su 
certi prodotti la Confederazione impone delle quote massime e 
dei dazi? Si sussurra infatti che gli allegri viticoltori abbiano 
dovuto sborsare una certa sommetta alla dogana di Chiasso.

Servizio a domicilio 

Si spiffera anche che il Simun 
Studer (sempre lui!), durante una 
consegna in centro a Lugano, si sia 
lasciato distrarre da alcune 
ragazze in abiti succinti. A tal punto 
da far cadere dal carrello alcune 
casse d i  v ino.  Dopo aver  
rapidamente raccolto quel che 
restava delle casse evitando gli 
sguardi dei numerosi presenti, il 
nostro si è dato precipitosamente 
alla fuga, abbandonando sulla 
piazza Cioccaro cocci di vetro e 
pozzanghere di vino rosso..

TI VEDO...

Pettegolezzi...

Si vocifera che la Fabiana della Cicognana sia andata a Trento per visitare i 
mercatini di Natale e sia tornata carica di prodotti della regione... Puglia!!!

Voci maligne asseriscono che la Marina, maestra d’asilo, debba cambiare 
gli occhiali, pare che all’UBS abbia cercato di sfondare una porta a vetri...

Sembra che il campo dell’AS cambi presto la sua denominazione in 
GARBIGNASCA come riportato in una loro pubblicazione...



Cara assicurazione ...
Abb iamo sapu to  da  voc i  
maliziose che il figlio del Dante 
Tin i f rat  è incorso in una 
disavventura. Onde conoscerne 
meglio e in santa pace le funzioni 
e i segreti del telefonino appena 
comprato, se l'è portato in un 
posticino discreto. Mentre faceva 
quel che doveva armeggiando 
con l'apparecchio pare che, 
sfortunatamente, lo stesso gli sia 
scivolato di mano, andando a 
finire ... nel buco. Dubbio del 
Zanzara: funzionerà ancora? Ma 
in questo caso l'assicurazione te 
lo rimborsa?

BERE IL BIANCO, AVERE L'AUTO FUORI DAL BAR (SULLA SINISTRA)
E TORNARE A CASA (SULLA DESTRA) A PIEDI
 
Una domenica sera della scorsa estate gli avventori della Pizzeria Ticino erano così 
numerosi da dover parcheggiare addirittura in doppia fila.
 
Un'Opel Astra Caravan color champagne lasciata fuori delle righe faceva bella 
mostra di sé, tanto da non passare inosservata alla pattuglia che di lì è transitata 
per il giro di ronda. I due agenti sono entrati in pizzeria per cercare il proprietario ma, 
dopo aver ispezionato anche le toilette, l'Opel non risultava appartenere a nessuno 
dei presenti.

 
C'è voluta la Laura che, 
con intuito e diplomazia, è 
risalita al proprietario il 
q u a l e ,  r a g g i u n t o  
telefonicamente al suo 
d o m i c i l i o  ( V i a  
Indipendenza 7 a) stava 
beatamente cenando.

TI VEDO...



La gerente del Vigna si 
chiedeva da tempo dove mai 
finissero i giornali del suo bar.
Fatta qualche indagine di 
nascosto, sembra infine 
emerso che i quotidiani 
vengono abilmente sottratti 
da un avventore (tale Giuvan 
Dutur), che probabilmente 
non fa in tempo a leggerli 
durante il giorno, essendo 
sempre in giro per affari, e 
così se li porta a casa. 

Si sa che non è mai troppo tardi per 
imparare. Ogni giorno giungono 
offerte per nuove attività, da 
coltivare nel tempo libero e restare 
al passo con le nuove tecnologie. 
Corre addirittura voce che anche 
da noi sono in procinto di essere 
organizzati corsi di dattilografia e 
videoscrittura per persone non più 
in giovane età. Gli interessati sono 
invitati a munirsi di macchine per 
scrivere moderne. La sede dei 
corsi, si mormora, è in 

quel di Casate... 
Sembra anche che saranno proposti corsi aventi come tema i rapporti di 
buon vicinato, il taglio di siepi e la posa di paletti metallici lungo i 
perimetri confinari...

TI VEDO...



In occasione della vendemmia 2007, le note case vinicole Corti e Studer hanno 
convocato di buonora (ore 7.30) il personale addetto alla raccolta. All'appello 
mancava una persona: presso gli Studer si pensava che fosse dai Corti, e presso i 
Corti si pensava fosse dagli Studer. In realtà il Simun era tra le braccia di Morfeo, e 
vi è rimasto fino a mezzogiorno, quando ormai il lavoro era quasi terminato.

 
Un segugio del Zanzara ha notato 
strani movimenti presso il bivio fra 
via Castel di Sotto e Via Mulini. 
Mentre il furgone del panettiere è 
in sosta per rifornire di pane le 
famiglie della zona, lì per lì 
un'abitante del posto allunga le 
mani per “tastare” lunghini e 
michette, alla ricerca dei prodotti 
più fragranti. 

TI VEDO...



Sì, viaggiare... 
Allarme bomba 
all'aeroporto di 
Milano. Il Willy Z. 
e il Nicola C., in 
viaggio verso il 
Canada, sono 
stati fermati per 
u n  p r e s u n t o  
allarme bomba. I 
fatti: quando i 
d u e  g i à  s i  
t r o v a v a n o  
sull'aereo, pronti 
per il decollo, 
s o n o  s t a t i  
r i ch iamat i  da  
u n ' h o s t e s s .  
Motivo: il sacco di 
uno di loro (non 
diciamo chi...) 
vibrava visibilmente, facendo temere la presenza di un ordigno esplosivo. Dopo 
aver aperto faticosamente il sacco, si è infine scoperto che la vibrazione era 
causata da un rasoio elettrico, accesosi accidentalmente. Risultato: 45 minuti di 
ritardo, con disappunto degli altri passeggeri.

Al ritorno dal Canada,il terzo 
membro della spedizione, Alan Z., 
recuperato a Vancouver, è stato 
visto a Linate con sci e 
scarponi. La cosa strana 
è che eravamo al 23 di 
luglio!

TI VEDO...



Dopo che qualche anno 
fa aveva lavato le mani 
nella minestra, il Willy si 
è fatto beffe di un'altra 
usanza locale. Entrato 
i n  un  negoz io  d i  
barbiere per tagliare i 
capelli, si è seduto 
vicino ad un tale che si 
stava sottoponendo a 
un trattamento di bellezza. Voci fameliche dicono che, a un certo punto, la ragazza 
che si “occupava” del cliente abbia portato una scodella con alcuni cetrioli affettati. 
Forse pensando trattarsi di un gradito stuzzichino, il nostro eroico compaesano si è 
servito a piene mani, mangiandone di buon gusto! Lasciamo al cortese lettore 
immaginare la scena, quando la signorina ha iniziato ad applicarli  come in effetti si 
usa fare  sul viso del cliente!

Domenico è sempre 
domenico...
Voci aeree riportano che 
il “presidentissimo” di un 
partito piuttosto popolare del nostro amato villaggio si sia 
recato all'aeroporto varesino della Malpensa per 
recuperare la figlia. 
Come è, come non è, la ragazza non arrivava mai. 
Aspetta che ti aspetto, pare che lei invece sia 
atterrata a Linate!!! 

Questo è il dilemma...

TI VEDO...



Mucca in leasing parte II

Ricordate le avventure dei due compaesani (Willy e Luca) e della loro mucca in 
leasing (vedi Zanzara 2007)? Ebbene, i nostri 
baldi improvvisati allevatori di bestiame si sono 
ripetuti. Dopo i 1'600 fr. spesi l'anno scorso, 
quest'anno sono riusciti a fare spese per ben 3'210 
franchi, comprando 28 forme per un totale di 204 
kg! Che cosa se ne faranno di tutto quel 
formaggio? Il Zanzara, sempre affamato, spera 
già in una bella fondue a gò-gò per tutto il comune. 
Di buono c'è che stavolta non si erano persi nelle 
campagne della Svizzera centrale!!!

Chi più spende... 

Lo scorso 5 settembre i coniugi Magg...  (Tull.. e Iol..) hanno festeggiato i 43 
anni di felice matrimonio. Dopo una gita mano nella mano sulle rive del 
lago di Locarno, lui le ha proposto di gustarsi un pranzetto tète-a-tète, 
magari in un romantico ristorante... Sapete dove sono andati? Al 
ristorante della Migros di Sant Antonino! No comment...

Missione impossibile

Il Willy Zan... è stato avvistato presso la rampa di carico del Serfontana mentre provava a 
caricare sulla sua Golf ben 8 sedie da giardino. Dopo vari tentativi (conoscete il gioco del 
tetris?), le sedie hanno finalmente trovato posto sul sedile posteriore.
Non sarebbe ora di comprare un caravan?

TI VEDO...



Vite pericolose

I soliti sobri sostengono che tale Ziu, 
personaggio ben noto ai più, abbia 
ordinato al Centrale un “mezz e mezz”. 
Ingollatolo d'un sorso, ha avuto l'amara 
sorpresa di bere una pozione 
composta di metà vino e metà 
grappa... Roba da farti restare senza 
fiato.

Che spettacolo!!! 

Pare che due gentili donzelle, tali Tita e Tota 
Lu..ti, in occasione del concerto di Bruce 
Springsteen ad Assago si siano presentate 
allo stadio prive del prezioso biglietto 
d'ingresso. Abbindolate da un abile bagarino, 
si sono lasciate convincere ad entrare “di 
sfroso”, in cambio di una cospicua somma. 
Piuttosto arduo il percorso alternativo: dopo 
aver scavalcato la recinzione del palazzetto, 
sono fuggite a gambe levate inseguite da un 
addetto alla sicurezza, rischiando l'osso del 
collo lungo il cornicione esterno dello stabile 
ed entrando infine da una porta di 
servizio! Pare comunque che le 
a i t a n t i  s i g n o r i n e  a b b i a n o  
brillantemente superato le 
prove. 

Autosilo privato

a Castel di Sotto

Il noto Rochi, proprietario di una casa 
bifamiliare, ha eliminato buona parte del suo 
giardino per costruire ben 5 box auto 
(autorimessa appunto) vista la famiglia 
numerosa a suo carico. Sarà per il reale 
fabbisogno oppure per non più faticare in 
giardino ?
Ha eliminato il cancello d’entrata perché 
sembra che sia sua intenzione posare una 
sbarra a comando con tessera.

TI VEDO...



Ristorante TICINO

L’aperitivo per qualsiasi occasione o 
festività.
Siete invitati a telefonare per sapere il 
giorno di “apertura”!!!

Bar CENTRALE

L’aperitivo servito fresco da cameriere a 
sorpresa. Ben frequentato, non potrete 
dire che con voi non c’era “neanche un 
cane”...!!!

Ristorante BERNASCONI

L’aperitivo gastronomico con: tartine, 
stuzzichini e tant’altro ancora....

Bar TRAMONTO

Il ritrovo dei fumatori, L’aperitivo è servito 
in saletta “fresca” allestita per loro.

Bar VIGNABELLA

L’aperitivo dei giocatori tranquilli e non 
fumatori...!!!

TI VEDO...



airone sottocenerino

Un noto municipale “natel 
munito” ha realizzato, nel 
giardino di casa, una 
simpatica fontana con 
vasca, dove far nuotare 
alcuni pesciolini. Da voci 
piuttosto svolazzanti 
abbiamo però saputo che 
sono stati preda di un 
airone ... sottocenerino!

Sempre da palazzo, giunge voce 
che di recente vi sia stata battaglia 
tra ... falchi e colombe.
Già incombono le elezioni e i partiti 
stanno scendendo nell'arengo 
politico? Niente paura. Il fatto è 
che mentre dava la caccia a un 
piccione, un falchetto in picchiata 
ha infranto un vetro della nuova 
casa comunale, r imanendo 
intrappolato per qualche ora nel 
corridoio. E ul piviùn? Meglio non 
dirlo al Besomi ...

TI VEDO...



non ci son più
i cacciatori
di una volta!

È stato avvistato in zona Boscherina un cinghiale legato ad un albero.
Si vocifera che si tratti di un “escamotage” per evitare a due incalliti 
cacciatori di “bollettarlo”.
Per informazioni:emi.gima@caccia&pesca.ch

müti@casel.ch

TI VEDO...



proprietà
privata

Che buono
il

Vin... cenzo!!!

Cinghialis Salorinensis

TI VEDO...



Un dì che non lavora, il buon agripostino,
si mette di gran lena a travasare il vino.

Ottima la vendemmia, ai monti come al piano,
ha proprio i gradi giusti il nettare nostrano.

Ha tutto quel che occorre lì nella sua cantina,
ci passa molto tempo la sera e la mattina.

D'estate si sta bene, si gode la frescura, 
c'è pur la macchinetta che le bottiglie ottura. 

I tappi ad uno ad uno infilza difilato
ma non si accorge il Vince di quel che ha 
combinato.

Che sarà mai 'sta macchia che bagna il 
pavimento?
Un dubbio lo tortura, lo prende lo spavento.

Lui certo il suo lavoro l'ha fatto per benino, 
però dalle bottiglie veniva fuori il vino!

Il fatto fu che i tappi, mentre lui li infilava, 
la nuova macchinetta un poco li tagliava.

Così che i recipienti, disposti a riposare,
il loro contenuto lasciavan traboccare.

Dovette fare in fretta, rimettersi a spillare,
ai fidi soci chiese che aiutino a tappare.

Per evitare in fretta un mezzo allagamento,
infatti le bottiglie son quasi cinquecento!

Di certo i suoi amici gli han dato grande aiuto,
ma non saprem, lettore, quanto ne avran bevuto

Col vin che non finì perso sul pavimento
non si riempiron più bottiglie cinquecento ...

Non fan più i tappi di una volta

TI VEDO...



Nessuno se ne è accorto, ma sui biglietti 
della lotteria della Sagra paesana di 
Novazzano è misteriosamente scomparso il 
terzo premio!!!

Il Zanzara sta cercando di stabilire, anche con 
l’aiuto dei vari C.S.I se i premi erano tre o quattro 
e il terzo premio è stato misteriosamente 
occultato...!!!

TI VEDO...



Caro cugino Zanzara come la va??..... un 
altro anno è passato e ci troviamo qui al 
carnevale del 2008. Il mio lavoro alle scuole 
va abbastanza bene , anche se il 2007 l'è 
stato un anno di animali.

Sa véet che tüt i bescti dal paées hanno 
voluto fare una capatina anche alle scuole.
Per primo a ghè rivaa una gazza, l'è volata 
dentro dall'entrata e la Laura e la Liliana 
hanno pensato bene di mandarla su di sopra. 
Così ho dovuto  farla entrare nei gabinetti e 
poi con uno straccio sono riuscita a prenderla e lasciarla libera. Ma non è finita qui, 
dopo qualche mese, in da l'aula del Direttore Giuseppe, mentre stavo in ginocchio 

con l'aspirapolvere, mi sono ritrovata fra le 
gambe una “gira”. La poverina si era 
sconduta sotto alla libreria al calduccio; che 
scena! l'ho cattata con le mani e gridavo alla 
Bruna,” la gira, la gira “, la Bruna la sütava 
girà cumè na mata e non capiva cusè 
che.girava. Mi che curevi cun la gira taccata 
alla mano che mi veniva fuori il sangue
Sono corsa di sotto, la Liliana e la Laura sono 
uscite dalle aule per vedere cosa a l'eva 
succeduto, ma quando hanno visto la 
“gira”attaccata con i denti alla mia mano 
sono scappate. Vedi nè che le amiche si 
vedono proprio nel momento del bisogno!! 
Ho dovuto rangiarmi da sola, sono uscita 

fuori e adasi, adasi, ho staccato la 
“gira” dalla mano e l'ho liberata 
...appena libera l'è salita sulla pianta 
tütta strémita ….Dopo una settimana 
circa, m'è toccato anche lo scorzone 
…si era nasconduto nell'aula della 
Musica Unione.Gridavano tutti “ una 
vipera , una vipera “ , allora sono 
corruta giu' e dietro un'anfora di 
terracotta ho trovato un piccolo 
scorzone piu' stremito lui di 
tutti ….anche lì un fuggi, fuggi 
e ho dovuto cattarlo io e 
portarlo fuori…..

TI VEDO...



Poi il 2007 è stato anche un anno importante per il nostro paese...c'è stata 
l'inaugurazione del nuovo Municipio, devi vedere che lusso! pensa che ci hanno 
invitato anche noi, donne delle pulizie a cenare al Generoso col trenino …..io 
purtroppo non ho potuto andarci perché ero appena borlata giu' dalle scale e ho 

perduto 3 denti….però mi hanno 
detto che mi fanno un buono …

Sai ho anche dovuto mettere in 
pensione la mia 2 cavalli, pòora 
non mi passava il collaudo…aveva 
già 24 anni …..mi è dispiaciuto 
molto, ma cosa vuoi farci era tutta 
marcita …

Quest'anno faccio gli auguri ai Rigatoni per il 25 
esimo e anca alla NCS per i 10 anni ….forza 
ragazzi , portate in alto il nome del nostro 
Novazzano. Mò ti saluto e mi auguro di trovarci 
ancora per il prossimo carnevale ….

.la tua cugina Zanzarina….

TI VEDO...



Casate

Un noto ferro-giardiniere è stato visto 
appollaiato su un ciliegio mentre staccava 
le ultime foglie appassite per evitare che 
cadessero sul prato appena rastrellato. 
Pare che in un primo tempo, da esperto 
cacciatore qual è, volesse toglierle con 
una “tresìa” ma, conoscendo la sua 
infallibile mira, dimostrata durante l'ultima 
stagione venatoria, ha desistito.

Rubrica viaggi

Il ferro-viaggiatore di cui parliamo in 
un'altra pagina del Zanzara, durante 
un viaggio in un paese dell'est ha 
reclamato presso la direzione 
dell'albergo in cui era sceso, poiché la 
saponetta del bagno non “faceva 
schiuma” e non puliva. Non si era 
accorto, sostengono i soliti linguacciuti, 
che la stessa era ancora avvolta nella 
plastica trasparente!!!

Sport e movimento
 
Tita e Cinzia, insegnanti di ginnastica del 
gruppo donne, giunte in palestra hanno 
trovato il pavimento zuppo d'acqua per un 
guasto al termosifone. Di buona lena si 
sono messe ad asciugare munite di 
stracci, che poi strizzavano in un secchio 
trovato sul posto. L'impresa, dicono quelli 
che in queste cose ci ... sguazzano, è 
risultata assai ardua, in quanto il 
bidone aveva il fondo bucato e 
l'acqua raccolta si riversava 
ancora sul pavimento...

TI VEDO...



Ghè pasaa ul Vescuv...

Al Zanzara i soliti maligni hanno riportato che la recente visita pastorale si è 
conclusa con un'agape fraterna al Beato. Pare tuttavia che sia stato piuttosto 
difficile occupare tutti i posti disponibili, non trovando un numero abbastanza 
numeroso di commensali. Era il menù che non andava bene?

Profumi e ...

La moglie del buralista postale si è recata in 
profumeria per comprare un vaporizzatore di 
profumo a pompetta. Per la fretta, non 
sapendo come descrivere l'oggetto, pare 
abbia chiesto alla commessa un ... 
pompino!!!

Brusata 
 
Il “Gigante giallo” ha deciso il trasferimento dei nostri postini presso la sede di 
Chiasso.
Se già ora tirano tardi per il rientro a pranzo una volta finito il servizio, 
immaginiamoci dopo. E se poi putacaso lo scooter blu di uno dei nostri si 
rifiuta di partire, come spesso succede, il Zanzara pensa che sarebbe 
meglio avvisare la Cel...na affinché tolga l'acqua della pasta dal fuoco.

Povero ladro

Il contabile dell’OTAF, il nostro MC Panz, 
approfittando dei saldi natalizi, ha pensato 
bene di comprarsi una piccola cassaforte a 
combinazione numerica (cosa poi se ne 
farà???). Portato a casa il pesante fardello, ha 
cominciato a smanettare sulla tastiera per 
impostare il codice di apertura dello sportello, 
che tuttavia ha opposto una strenua 
resistenza. Pur avendo perso una mezz’ora al 
numero verde del centro acquisti non c’è stato 
verso. Alla fine ha dovuto arrendersi e 
riportare l’ingombrante oggetto al negozio. 
Qui in un batter d’occhio il commesso ha 
digitato un semplice codice risolvendo il 
problema...

TI VEDO...



Segret...i!

Sembra che il Mili abbia voluto radere 
al suolo una pianta, servendosi per 
“tirarla” della sua vettura. Sulla 
vicenda nemmeno il povero Zanzara 
ha avuto indicazioni più precise. 
Ovvio, è il segret...ario. 

Ah... l’amore...!

Il vento dell'est riporta l'eco lontana di 
una notizia che riguarda un operaio 
della squadra dell'ufficio tecnico 
comunale. Forse non si parla di 
convolare a nozze, ma un filo invisibile 
lega, sulle ali dell'etere, Novazzano e la 
lontana Moldavia. Pare certo che il 
Mau...no abbia lasciato laggiù il suo 
cellulare, col quale la dolce lei gli 
telefona. (e lui paga le bollette!!!)

Che confusione...

Sembra che per la fretta di andare a prova della corale, la Lauretta una sera sia 
uscita da un locale indossando una giacca appesa in guardaroba, non 
accorgendosi che le andava un pochino larga... Non trovando le chiavi 
della sua auto, si è fatta portare sul posto da un'amica. Mentre stava 
provando le litanie per la prossima domenica, arriva la signora Lanfr... con 
una giacca, ma proprio bella, del tutto uguale alla sua. Cosa sarà mai 
successo? 

Pendolarismo del sacco...

Preso... finalmente il Zanzara ne ha le prove e ci sono i testimoni; almeno un caso è 
documentato, il Giovanni Pif... si è presentato alla questua del carnevale 2008 con 
il sacco della spazzatura nel baule, con l’evidente scopo di abbandonarlo sul nostro 
territorio. A sua difesa gioca il fatto che in quel di Mendrisio non ci sia ancora la 
tassa sul sacco... poco come attenuante, non si sa mai che la Grande Mendrisio 
non adotti questo provvedimento e quindi il nostro stia già facendo delle prove...!!!!

TI VEDO...



La sera di Natale un 
baldo giovanotto 
n o v a z z a n e s e  
intento al trasporto 
del le  b ib i te  per  
l ' a p e r i t i v o  d i  
m e z z a n o t t e ,  è  
incappato in un 
i n c i d e n t e  d e l l a  
circolazione. Pare 
che la causa sia da 
attribuire al fondo 

stradale ghiacciato. Già, però la prossima macchina che comperi, monta subito le 
gomme invernali, magari marca MICHEL...IN. 

Non tutti avranno avuto modo di leggere, la scorsa estate, un simpatico e istruttivo 
servizio pubblicato su un paio di giornali della vicina Repubblica, in cui si riferiva del 
nostro amato comune, scritto da tale Paola Sandionigi. 
Per completezza d'informazione, per dilettarvi un poco con la lettura dell'articolo (e 
per riempire una pagina del Zanzara), ne proponiamo alcuni stralci, senza 
aggiungere commenti, che lasciamo ai nostri quattro lettori.

Da Ronago (CO): “Niente sesso, meglio le dentiere [...] invece delle 87 cabine 
super accessoriate per trattamenti a luci rosse. Novazzano, paese al confine con 
Ronago, con tante belle villettine, il profumo del cioccolato che impregna l'aria 
(sic!), i prati verdi, le mucche e le stalle. Un paese che fa tanto Svizzera, per 
intenderci. Il sindaco [...] è soddisfatto. Non gradiva turisti assatanati alla ricerca di 
ragazze da amare e dove sfogare le loro voglie represse. Il primo cittadino temeva 
portasse cattiva pubblicità all'ameno villaggio. 
La ditta che dovrebbe insediarsi darà certamente lavoro a gente del posto  
dice una coppia di giovani sposi  ci saranno più opportunità. Un paese 
morto. Qui non c'è nulla, dicono alcuni giovani, almeno ci avrebbero tirato 
su il morale. A me piacciono quelle dell'Est, sbotta un ventenne tirato a 
lucido...”

TI VEDO...



come diceva il Pierino allo zio, gli oratori del 1° di agosto, a Novazzano, cambiano 
tutti gli anni, quest’anno è toccato al neo-presidente cantonale pipidino. È vero, 
mancava un po’ di gente, si sperava almeno che la truppa orecchiuta fosse 
presente in forze, almeno per acclamare la personalità...

... ma sembra avessero altro da fare, a cominciare dal loro presidente che 
era impegnatissimo in un servizio sulla benzina alchilata per le tosaerba 
apparso su un noto settimanale del distretto.

TI VEDO...



 

Il minestrone ... alla ticinese

Echi dalla campagna elettorale di ottobre riportano malignamente che i convenuti 
al seguito della tradotta Mendrisio-Santa Margherita organizzata con il candidato 
della sinistra, abbiano potuto gustare nel locale crotto un “sostanzioso” minestrone. 
Il tutto preparato dalla solerte 
cuoca nostrana... originaria 
del Vierwaldstättersee!

A tale proposito ha suscitato 
non pochi equivoci l’invito 
giunto dal la sezione a 
partecipare ad una serata “cul 
Cavall”...! Fra le numerose 
giovani iscritte, qualcuna non 
se l’è sentita di montare “in 
sella” a una certa età...

Allez hop

Ci è stato riportato che per seguire gli ultimi 
dettami della campagna cantonale per la 
salute, in fondo a via Marcetto una nota 
ditta locale di forniture ospedaliere abbia 
consegnato un tapis roulant. A quanto 
sembra il modello è di quelli rinforzati per 
sopportare le sollecitazioni cui sarà 
probabilmente sottoposto....
Si dice inoltre che il committente dopo una 
prima esperienza sul nastro abbia dovuto 
frequentare un corso di formazione per il 
corretto utilizzo del complicato 
attrezzo.
Il tutto pare sia stato rimborsato 
dalla cassa malati!!!

TI VEDO...



Ecco dove ci porta la libera circolazione delle persone, l’esercito dei vu cumprà è già qui...

Università della terza età

Nella foto un gruppo di partecipanti al corso di specializzazione per il 
montaggio di moderne scaffalature metalliche.
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La volata è lanciata: in vista del prossimo 
appuntamento elettorale, in casa PPD sono 
cominciati gli allenamenti.

Ma l’ex presidente, spinge... o frena???

TI VEDO...




